




**MINORI. AUTISMO, IDO: "CON TCE INDAGATE EMOZIONI 300 BAMBINI" 
PIÙ RAPIDO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DEI PRECURSORI DELL'EMPATIA 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 19 set. - Se è impossibile 
trovare la risposta empatica nel bambino con autismo, è invece 
possibile rintracciare quella emozionale e predittiva dei suoi 
potenziali passaggi evolutivi grazie al Test sul contagio emotivo 
(Tce). La nuova scala di osservazione è il più rapido strumento 
di rilevazione dei precursori dell'empatia oggi disponibile. 
Ideata e testata dall'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) su 
300 bambini con disturbo dello spettro autistico negli ultimi 3 
anni, è stata presentata nella Capitale da Magda Di Renzo, 
responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione delle 
due giornate di studio su 'Le variabili dello sviluppo 
neuropsichico da 0 a 3 anni. Traiettorie individuali, aspetti 
clinici, modelli classificativi'. 
 
VALORE PREDITTIVO DEL TCE PER L'ADOS 2 - Ai fini della 
valutazione della validità del Tce l'IdO ha somministrato al 
campione in esame anche un altro strumento già validato, ossia 
l'Ados, che valuta costrutti simili (i comportamenti 
socio-comunicativi). I punteggi dei due test sono risultati 
inversamente correlati, evidenziando come all'aumentare del 
livello di contagio emotivo dei bambini sia diminuito 
significativamente il punteggio Ados, e quindi il grado di 
autismo. 
 
L'ULTIMO CAMPIONE TESTATO È DI 84 BAMBINI - Attualmente sono in 
carico all'IdO 120 bambini autistici. Da questo gruppo è stato 
estratto in maniera random un campione di validazione di 84 
soggetti con sindrome autistica, di cui 71 (84.5%) maschi e 13 
(15.5%) femmine a cui è stato recentemente riproposto il Tce. Il 
valore predittivo del Tce per l'Ados è risultato in maniera 
significativa: all'aumentare di un'unità di Tce, l'Ados misurato 
al follow-up (a distanza media di 5 mesi dalla prima 
somministrazione del Tce) diminuisce di 2.9 punti in maniera 
statisticamente rilevante. Questo ha permesso di pianificare 
interventi precoci e più efficaci (le analisi sono state svolte 
con il software SPSS 15,0). 
 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE - Il Tce è stato somministrato da 
due operatori diversi, indipendenti e impossibilitati a 
comunicare a vicenda i risultati ottenuti, per poter effettuare 
dopo circa due mesi un re-test da parte del primo operatore sul 
medesimo campione di sperimentazione. Al fine di misurare 
l'attendibilità test/re-test e l'attendibilità inter-valutatori è 
stato utilizzato il coefficiente di correlazione intraclasse . 
 
OGGETTO D'INDAGINE - Il Tce permette di individuare la presenza o 
l'assenza di risposta emozionale e, quindi, il livello di 
disponibilità o meno alle interazioni sociali nel bambino con 
disturbo dello spettro autistico, indagando il sistema cinesico ( 
tra cui l'espressione mimica del volto, i movimenti oculari, i 



cambi posturali e i gesti), il sistema vocale (l'intonazione 
della voce), il sistema aptico (il contatto fisico) e il sistema 
prossemico (la distanza). Il tutto legato a 4 differenti 
emozioni: felicità, tristezza, paura e rabbia. Le risposte 
possibili sono quindi assenza, presenza (con principio di 
contagio emotivo e contagio emotivo) ed empatia. La compilazione 
del protocollo di codifica da parte degli operatori può essere 
completata in 10 minuti poiché avviene contestualmente alla 
somministrazione. 
 
COS'È IL CONTAGIO EMOTIVO - Il contagio emotivo consiste nella 
tendenza a imitare in modo automatico e involontario le 
espressioni facciali, vocali, posturali di un'altra persona, e di 
conseguenza a convergere emotivamente. È presente nelle 
primissime fasi dello sviluppo in cui c'è una mancanza o 
un'incompletezza della differenziazione di sé e dell'altro. 
 
A CHI PUÒ ESSERE SOMMINISTRATO IL TCE - Oltre a bambini con 
disturbo dello spettro autistico, attualmente il Tce è 
somministrato anche a soggetti di 2 anni con mutismo selettivo e 
di 3 anni con sospetto disturbo depressivo, psicosi non organica, 
gravi disturbi della relazione e dell'attaccamento. Può essere 
somministrato anche su minori normodotati in un'età compresa tra 
i 10 e 24 mesi. 
 
DA DOVE E' PARTITO L'IDO NELLA COSTRUZIONE DEL TCE - L'assunto di 
base che guida il lavoro dell'IdO è che nei bambini con disturbo 
dello spettro autistico il deficit primario si collochi nell'area 
affettiva, determinando compromissioni nella dimensione 
cognitiva. La ricerca degli step che definiscono il progetto che 
porta all'empatia diventa indispensabile per definire un indice 
diagnostico e prognostico. 
 
DALLA RISPOSTA EMOZIONALE ALLA CORRETTA CURA - Rilevare il tipo 
di risposta emozionale - contagio emotivo - permette di 
individuare quale sia l'emozione rilevante per ciascun minore. 
Ossia su quale area emozionale è necessario lavorare affinché 
l'area dello sviluppo che si riferisce alla simulazione incarnata 
(comportamenti imitativi del corpo, riproduzione automatica, non 
consapevole, pre-riflessiva degli stati mentali dell'altro) possa 
riavviare il processo evolutivo. 
 
IL TCE È DISTRIBUITO DA HOGREFE- Il 'TCE - Test Contagio 
Emotivo', ideato dalle psicoterapeute dell'età evolutiva dell'IdO 
Magda Di Renzo e Marianna Stinà, è un protocollo di 
somministrazione e codifica standardizzata. Si compone di un 
manuale e un video-test, presentando 16 campi di osservazione per 
ognuna delle 4 emozioni di base. 
  (Wel/ Dire) 
 
 
 
 



**MINORI.  AUTISMO, INDICATORI DI DISAGIO VISIBILI GIÀ A 6 MESI 
A GIORNATE IDO PROPONE NEUROPSICHIATRI INFANTILI A CORSI PREPARTO 
 
(DIRE - Notiziario Sanità) Roma, 19 set. - "La neuropsichiatria 
infantile si allinea a questo filone di ricerca e di approccio 
clinico che cerca di anticipare non tanto la diagnosi, perche' a 
6 mesi non si tratta di fare diagnosi, ma di individuare quelli 
che possono essere i segni di vulnerabilita'". Cosi' Elena 
Vanadia, neuropsichiatra infantile operante a Palermo e relatrice 
del convegno promosso a Roma dall'Istituto di Ortofonologia, 
commenta il metodo Infant Start sperimentato in California per il 
trattamento precoce dell'autismo (a 6 mesi). 
 
INDICATORI DEL DISAGIO VISIBILI GIA' A 6 MESI - "Noi cerchiamo di 
individuare - e gia' a sei mesi lo si puo' fare - quali possono 
essere gli indicatori di disagio nel neonato/ lattante. Segni che 
si possono esprimere a diversi livelli- spiega la neuropsichiatra 
infantile- non mi riferisco solo ai segni specifici di autismo, 
ma anche ad una disarmonia che si puo' manifestare nel movimento, 
nelle posture, nella  mancata intenzionalita' a muoversi o nella 
scarsa variabilita'. La base e' sicuramente una buona conoscenza 
della neurologia classica neonatale- afferma- da cui poi ci 
muoviamo per poter andare a valutare l'uso funzionale di quel 
movimento che si puo' individuare gia' nel bambino cosi' piccolo". 
 
CON BUON ACCUDIMENTO NON SI ESCE DALL'AUTISMO - L'osservazione 
del neuropsichiatra infantile "prevede anche una valutazione 
della relazione madre-bambino o, comunque caregiver-bambino, per 
valutare gli indicatori dell'intersoggettivita' che ci fanno 
comprendere che un bambino possa essere portatore di una 
vulnerabilita' che lo espone al rischio psicopatologico. Noi 
sappiamo che l'autismo, come altre patologie, ha una base 
genetica- sottolinea Vanadia- ma sappiamo anche quanto incida il 
fattore ambientale, che nei primi mesi di vita si condensano 
proprio nei messaggi inviati, nei bisogni attesi, nelle proposte 
e non inviati dai caregiver. Avere un neonato/lattante che non 
attiva la responsivita' materna, o la attiva in modo disarmonico 
perche' lancia dei messaggi parziali o differenti da quelli che 
un genitore si potrebbe aspettare- spiega il medico- vuol dire 
avere di fronte un bambino che merita di essere interpretato e di 
avere uno spazio in cui qualcuno si ponga la domanda di qual e' 
il suo bisogno e tenti di dargli una risposta adeguata. La 
verita'- chiarisce - non e' che con un buon accudimento si esca 
dalla diagnosi di autismo, ma che alcuni bambini che hanno degli 
indicatori che potrebbero far pensare all'autismo in realta' non 
sono affetti da questa patologia, mentre potrebbero essere 
esposti al rischio di evoluzione in un disturbo della sfera 
neuropsicocomportamentale, in un disturbo neuroevolutivo che 
potrebbe avere dei segni clinicamente sovrapponibili all'autismo 
sul quale però è possibile intervenire modificando la storia, uno 
per tutti il Disturbo della regolazione della pro cessazione 
sensoriale". 
 



COME SOSTENERE LE FAMIGLIE - "Non esistono ricette ne' per i 
genitori ne' per i bambini. Chiaramente nei primi mesi di vita 
tutto si basa su un accudimento che diventa anche abilitativo. Un 
accudimento- ripete l'esperta- che e' contenimento, contatto e 
stimolazione. La madre ha bisogno di essere accompagnata in 
questo percorso, non guidata ne' istruita". 
 
COME AVVICINARE LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ALLE FAMIGLIE - 
Vanadia propone "l'integrazione di neuropsichiatri infantili 
formati gia' nei corsi preparto e nelle neonatologie, laddove- 
conclude- questo trauma incomincia e dove c'e' maggiore bisogno 
di una sensibilizzazione guidata che non faccia paura, di uno 
spazio di ascolto, confronto e conforto. Vogliamo che le famiglie 
possano uscire dai nostri colloqui piu' consapevoli e rilassate". 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. NPI, IL BAMBINO VULNERABILE NON È PATOLOGICO 
DAVIDE TRAPOLINO: "SI RISCOPRA LA POTENZA DEL RACCONTO" 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 19 set. - Il linguaggio del 
corpo di un bambino non tradisce mai e deve essere interpretato 
attraverso un'osservazione rispettosa della sua complessità, che 
permetta così di riscoprire la storia di ogni minore laddove 
manchi l'ospitalità della parola. Più che un approccio è una 
dimensione etica per l'équipe di Neuropsichiatri infantili (Npi) 
dell'Ospedale pediatrico 'Giovanni Di Cristina' di Palermo, 
pronti a prendersi cura dei più piccoli (nella fascia di età 0-3 
anni in particolare) all'interno di un'interazione costante tra 
sviluppo emotivo e cognitivo. 
   "Il bambino vulnerabile non è un bambino patologico", tiene a 
precisare Davide Trapolino, medico specializzando in 
Neuropsichiatria infantile a Palermo e relatore al seminario su 
'Le variabili dello sviluppo neuropsichiatrico da 0 a 3 anni' 
promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) a Roma. "Noi 
rifiutiamo una visione a compartimenti stagni- prosegue il 
medico- perché ogni minore rappresenta un mondo complesso, in cui 
i piani cognitivo, emozionale, affettivo e operativo si integrano 
variamente definendone i confini. L'essere umano ha nel suo 
interno una spinta evolutiva, ed è necessario avere la capacità 
di saperne leggere i segnali". 
 
VULNERABILITA' E IMMATURITA', SI PARTE DA QUI - "Sono due i 
concetti fondamentali da cui partire: vulnerabilità e immaturità, 
parole importanti che lasciano sperare", spiega Trapolino. La 
vulnerabilità "sintetizza la multifattorialità patogenetica, 
permettendoci di cogliere quello che potremmo definire un 
'disturbo dell'esperienza' negli ambiti 
dell'interazione/integrazione biopsicosociale". In sostanza, 
quando "osserviamo un bambino portatore di un disagio- aggiunge 
lo specializzando in Npi- puntiamo a trovare quelle 
manifestazioni soggettive che preparano il terreno della futura 
composizione del quadro clinico. Nello 0-3 il concetto della 



vulnerabilità ci porta ad interpretare le disfunzioni 
intercorrenti come strategie adattive che, sebbene disregolate, 
costituiscono una progettualità a complessità funzionale 
crescente. Strategie cognitive e affettive che rappresentano per 
noi un ventaglio di possibilità patologiche, che si concretizzano 
poi nell'unicità dell'atto diagnostico e della sua possibile 
evoluzione. Nell'ipotesi del bambino che si confronta con una 
esperienza traumatica la vulnerabilità rappresenta uno spazio 
dove il ripetersi dell'incontro con il risolto psichico esistente 
crea le condizioni per la possibile organizzazione 
psicopatologica". 
 
IL CLINICO DEVE CAMBIARE PROSPETTIVA - Il clinico deve cambiare 
prospettiva, "deve sentire il bambino e cogliere il suo grido di 
aiuto specifico, non usare la prospettiva diagnostica per 
individuarlo. Il sistema di regolazione delle esperienze 
sensoriali ed emotive di un neonato lattante è dinamico- ricorda 
Trapolino- si rielabora e si riorganizza di stimolo in stimolo. 
Da qui l'importanza che il caregiver assume all'interno della 
relazione, fondamentale per lo sviluppo dell'integrazione 
sensoriale del minore, un viaggio che ha origine nell'utero 
materno per proseguire poi in un percorso di sviluppo che 
richiede una risposta adattativa e quindi intenzionale". 
 
NUOVE PROSPETTIVE DELLA NPI - "L'esperienza motoria di un bambino 
è strettamente connessa a quella sensoriale e qualora ci fosse 
una disregolazione di questo processo si verificherebbe 
un'esperienza traumatica precoce dell'adattamento. Il minore con 
disturbo della regolazione- prosegue Trapolino- ci obbliga allora 
a cambiare prospettiva. Il medico innanzitutto deve interrogarsi 
sulle sue distanze prima di avere a che fare con questo bambino 
per tentare di incontrarlo nel suo territorio. Un luogo minato, 
perché quando la sensorialità non è ben strutturata le certezze 
vengono meno". In questo rapporto le "emozioni giocano un ruolo 
fondamentale, in quanto l'esperienza senso-motoria è talmente 
connessa al campo interpersonale in età così precoce che è facile 
trovare un bambino che apparentemente sembra avere un disturbo 
ben strutturato della relazione quando in realtà- sottolinea il 
relatore al convegno IdO- capendo qual è il canale sensoriale che 
egli preferisce e riuscendo a sfruttare quelle pochissime porte 
aperte che ci lascia, riusciamo ad avvicinarci e a scoprire un 
mondo che prima rimaneva assolutamente nascosto". 
 
INTERPRETARE PIU CHE ETICHETTARE - "Noi vogliamo recuperare un 
concetto integrato di neuropsichiatria, essendo convinti che i 
malesseri dei bambini vadano gestiti secondo un modello 
interpretativo piuttosto che operativo (farmacologico). Bisogna 
fare attenzione all'impatto che una diagnosi precoce di malattia 
sortisce nel bambino in continuo divenire. Il rischio- precisa 
Trapolino- è quello di cristallizzarne la crescita in termini 
psicopatologici, che troppo spesso diventano vere e proprie 
stigmate". Le traiettorie evolutive "disarmoniche- chiarisce il 
medico- non equivalgono a strutture patologiche conclamate, ma a 



possibili scelte adattive da rispettare e da comprendere. Per 
farlo però è necessario incontrarlo nel suo mondo non fornirgli 
un programma di addestramento al prezzo di un'aggressività che 
poi diventerà incontrollabile nel tempo. Purtroppo una confusione 
diagnostica porta a trattare disturbi diversi con una stessa cura 
farmacologica- conclude- invece la terapia deve essere pensata 
sulla base di una proposta rispettosa delle caratteristiche 
proprie di ogni bambino". 
  (Wel/ Dire) 
 
 
**MINORI. A GIORNATE IDO UNA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE GLOBALE 
PER "OSSERVARE BAMBINO DAL PUNTO DI VISTA NEUROLOGICO E PSICHICO" 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 19 set. - Osservare il bambino 
nella sua globalita' sia dal punto di vista neurologico che 
psichico. Una doppia valutazione che permette di individuare e 
attivare idonei programmi di aiuto nei confronti del minore. È 
questa la visione di una neuropsichiatria infantile globale 
lanciata da Emanuele Trapolino, neuropsichiatra infantile e 
direttore dell'Unita' operativa semplice di Neurologia neonatale 
dell'Ospedale pediatrico Giovanni di Cristina (Palermo), che al 
convegno promosso dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) a Roma su 
'Le variabili dello sviluppo neuropsichico da 0 a 3 anni' il 13 e 
14 settembre, ha aggiunto: "Noi leggiamo il concetto di malattia 
da una prospettiva differente, talvolta contestandola per andare 
aldila' dei limiti che esso ci impone. Vogliamo parlare della 
nostra visione del bambino, oggi spesso posposto alla patologia 
che teoricamente lo rappresenta. Noi vogliamo capirlo e non 
definirlo o classificarlo ad ogni costo".   
 
TROVARE A 6 MESI INDICI DI VULNERABILITA' - "Ci occupiamo da 
oltre 15 anni di prematuri. Li osserviamo per comprendere come 
poterli interpretare attraverso i primi segnali di interazione. 
Mi occupo dello 0-3 anni con l'obiettivo di aiutare la 
trasformabilita' nel modello evolutivo del minore all'interno di 
una interazione tra geni, sviluppo sociale e ambiente. Perche' 
l'ambiente- prosegue Trapolino- può incidere sull'espressione 
genica in modo incredibile, riuscendo a modulare i circuiti 
neuronali specialmente nei primi anni di vita, ed il nostro ruolo 
è supportare lo sviluppo, intrinsecamente evolutivo, del bambino. 
Noi sosteniamo il concetto di vulnerabilita' neurobiologica, 
neurocognitiva e psicopatologica in base al quale interpretiamo i 
segnali di disagio manifestati- chiarisce il neuropsichiatra 
infantile- elemento fondamentale nella storia naturale e 
terapeutica dei bambini". 
 
Uno dei principi del "nostro lavoro e' quindi individuare 
precocemente le traiettorie di sviluppo disarmoniche, che in 
sostanza potrebbero preannunciare la futura psicopatologia e 
permetterci, attraverso la promozione dei fattori di protezione e 
la riduzione di quelli di rischio, di orientare il bambino verso 
una crescita fisiologica. Nello specifico partiamo da un lavoro 



sul prematuro che ci ha consentito di conoscere le esigenze di un 
bambino che viene al mondo precocemente- racconta- quindi 
leggerlo con maggiore obiettivita', rispetto e attenzione su 
alcuni segni che possono essere predittivi ma che non sono 
sicuramente definitivi nella storia del bambino". 
 
I SEGNI PREDITTIVI - "A 6 mesi gia' c'e' un universo in movimento 
che lancia messaggi e che tende a risposte plausibili: 
espressione dello sguardo, mimica, sistemi di autoregolazione 
alterati, attenzione diffusa, somatizzata, iperattivita', 
comportamenti a circuito chiuso, ansia, emozioni primarie 
negative e capacita' di imitare. Bisogna chiedersi 'come usa 
questo bambino lo sguardo? Com'e' l'esecuzione di un gesto nei 
confronti di se stesso o della madre in una recettivita' che 
sembra anestetizzata?'". Questi segni sono "tutti comportamenti 
che non devono indirizzarci verso la patologia- sottolinea il 
medico- poiche' possono essere delle strategie di difesa 
cognitive e affettive che il bambino ha utilizzato nell'ansia di 
relazione con l'esperienza". Nel primo anno di vita, spiega 
Trapolino, "bisogna osservare tutte le caratteristiche di quello 
che e' lo sviluppo emozionale del minore, o ancora quelle 
caratteristiche specifiche che ruotano attorno alla condizione 
dell'intersoggettivita', che oggi domina la scena nello stabilire 
le modalita' e il verso delle relazioni madre-bambino. Dobbiamo 
quindi stare molto attenti alla regolazione delle relazioni- 
conclude- al concetto di responsivita', alla possibilita' di 
poter interpretare e rispondere correttamente ai bisogni del 
minore". 
  (Wel/ Dire) 
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Data:
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MINORI: IDO, CON TEST CONTAGIO EMOTIVO DIAGNOSI APPROFONDIT
A

MINORI: IDO, CON TEST CONTAGIO EMOTIVO DIAGNOSI APPROFONDITA Posted on 12 settembre 2014 by

Diego Amicucci (AGENPARL) - Roma, 12 set - Nella valutazione di una patologia dell'età evolutiva occorre

"un'anamnesi approfondita, necessaria per scoprire l'origine del reale problema sofferto dal bambino. Una diagnosi

categoriale è troppo limitata in questa fase della vita proprio perché perde la dimensionalità dello sviluppo". A dirlo è

Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che presenterà domani il Test sul

contagio emotivo (Tce) al seminario sul tema de Le variabili dello sviluppo neuropsichico da 0 a 3 anni. Traiettorie

individuali, aspetti clinici, modelli classificativi'. La due giorni di studio è promossa dall'IdO e sarà condotta da un'équipe

di neuropsichiatri infantili presso l'Aula magna dell'Istituto comprensivo Regina Elena in via Puglie 6 dalle 9 alle 18.30.

"È fondamentale valutare la storia del corpo del minore- prosegue la psicoterapeuta dell'età evolutiva- delle sue

manifestazioni fisiche e relazionali, altrimenti si finisce per confondere i disturbi dello spettro autistico con, ad esempio,

un disturbo da deprivazione della regolazione sensoriale". ATTENZIONE ALLE ANTICIPAZIONI DI DIAGNOSI-

Dall'IdO arriva un monito: "Confondere il segno predittivo con un'anticipazione di diagnosi accresce il rischio di aumenti

di diagnosi prima dei tempi stabiliti- conclude Di Renzo- come sta accadendo per i disturbi dello spettro autistico e quelli

dell'apprendimento". 
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Autismo: IDO, per scoprirlo test su contagio emotivo

Autismo: IDO, per scoprirlo test su contagio emotivo 15 Settembre 2014 - 15:05 (ASCA) - Roma, 15 set 2014 - Se e'

impossibile trovare la risposta empatica nel bambino con autismo, e' invece possibile rintracciare quella emozionale e

predittiva dei suoi potenziali passaggi evolutivi grazie al Test sul contagio emotivo, il TCE. La nuova scala di

osservazione e' il piu' rapido strumento di rilevazione dei precursori dell'empatia oggi disponibile. Ideata e testata

dall'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) su 300 bambini con disturbo dello spettro autistico negli ultimi 3 anni, e' stata

presentata nella Capitale da Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'IdO, in occasione delle due giornate

di studio su ''Le variabili dello sviluppo neuropsichico da 0 a 3 anni. Traiettorie individuali, aspetti clinici, modelli

classificativi'. Ai fini della valutazione della validita' del Tce l'IdO ha somministrato al campione in esame anche un altro

strumento gia' validato, ossia l'Ados, che valuta costrutti simili (i comportamenti socio-comunicativi). I punteggi dei due

test sono risultati inversamente correlati, evidenziando come all'aumentare del livello di contagio emotivo dei bambini sia

diminuito significativamente il punteggio Ados, e quindi il grado di autismo. Il Tce permette di individuare la presenza o

l'assenza di risposta emozionale e, quindi, il livello di disponibilita' o meno alle interazioni sociali nel bambino con

disturbo dello spettro autistico, indagando il sistema cinesico ( tra cui l'espressione mimica del volto, i movimenti oculari,

i cambi posturali e i gesti), il sistema vocale (l'intonazione della voce), il sistema aptico (il contatto fisico) e il sistema

prossemico (la distanza). Il tutto legato a 4 differenti emozioni: felicita', tristezza, paura e rabbia. Le risposte possibili

sono quindi assenza, presenza (con principio di contagio emotivo e contagio emotivo) ed empatia. La compilazione del

protocollo di codifica da parte degli operatori puo' essere completata in 10 minuti poiche' avviene contestualmente alla

somministrazione. Il contagio emotivo consiste nella tendenza a imitare in modo automatico e involontario le espressioni

facciali, vocali, posturali di un'altra persona, e di conseguenza a convergere emotivamente. E' presente nelle primissime

fasi dello sviluppo in cui c'e' una mancanza o un'incompletezza della differenziazione di se' e dell'altro. Oltre a bambini

con disturbo dello spettro autistico, attualmente il Tce e' somministrato anche a soggetti di 2 anni con mutismo selettivo e

di 3 anni con sospetto disturbo depressivo, psicosi non organica, gravi disturbi della relazione e dell'attaccamento. Puo'

essere somministrato anche su minori normodotati in un'eta' compresa tra i 10 e 24 mesi. red/mpd 
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Autismo, Ido: con TCE indagate le emozioni di 300 bambini

 Autismo, Ido: con TCE indagate le emozioni di 300 bambini Se è impossibile trovare la risposta empatica nel bambino

con autismo, è invece possibile rintracciare quella emozionale e predittiva dei suoi potenziali passaggi evolutivi grazie al

Test sul contagio emotivo (Tce) Agenzia Dire 15 settembre 2014 Storie Correlate Presentazione Test sul Contagio

Emotivo: 13 e 14 settembre a Roma La nuova scala di osservazione è il più rapido strumento di rilevazione dei precursori

dell?empatia oggi disponibile. Ideata e testata dall?Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) su 300 bambini con disturbo

dello spettro autistico negli ultimi 3 anni, è stata presentata nella Capitale da Magda Di Renzo, responsabile del servizio

Terapie dell?IdO, in occasione delle due giornate di studio su ?Le variabili dello sviluppo neuropsichico da 0 a 3 anni.

Traiettorie individuali, aspetti clinici, modelli classificativi?. Ai fini della valutazione della validità del Tce, l?IdO ha

somministrato al campione in esame anche un altro strumento già validato, ossia l?Ados, che valuta costrutti simili (i

comportamenti socio-comunicativi). I punteggi dei due test sono risultati inversamente correlati, evidenziando come

all?aumentare del livello di contagio emotivo dei bambini sia diminuito significativamente il punteggio Ados, e quindi il

grado di autismo. Attualmente sono in carico all?IdO 120 bambini autistici. Da questo gruppo è stato estratto in maniera

random un campione di validazione di 84 soggetti con sindrome autistica, di cui 71 (84.5 %) maschi e 13 (15.5%)

femmine a cui è stato recentemente riproposto il Tce. Il valore predittivo del Tce per l?Ados è risultato in maniera

significativa: all?aumentare di un?unità di Tce, l?Ados misurato al follow-up (a distanza media di 5 mesi dalla prima

somministrazione del Tce) diminuisce di -2.9 punti in maniera statisticamente rilevante [B = - 2.9 ; 95% CI= (- 3.84 ; -

1.9) ; p = 0,000]. Questo ha permesso di pianificare interventi precoci e più efficaci (le analisi sono state svolte con il

software SPSS 15,0). Il Tce permette di individuare la presenza o l?assenza di risposta emozionale e, quindi, il livello di

disponibilità o meno alle interazioni sociali nel bambino con disturbo dello spettro autistico, indagando il sistema cinesico

( tra cui l?espressione mimica del volto, i movimenti oculari, i cambi posturali e i gesti), il sistema vocale (l?intonazione

della voce), il sistema aptico (il contatto fisico) e il sistema prossemico (la distanza). Il tutto legato a 4 differenti

emozioni: felicità, tristezza, paura e rabbia. Le risposte possibili sono quindi assenza, presenza (con principio di contagio

emotivo e contagio emotivo) ed empatia. La compilazione del protocollo di codifica da parte degli operatori può essere

completata in 10 minuti poiché avviene contestualmente alla somministrazione. Il contagio emotivo consiste nella

tendenza a imitare in modo automatico e involontario le espressioni facciali, vocali, posturali di un?altra persona, e di

conseguenza a convergere emotivamente. è presente nelle primissime fasi dello sviluppo in cui c?è una mancanza o

un?incompletezza della differenziazione di sé e dell?altro. Annuncio promozionale 
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